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Servizio Segreteria 

 Piazza Cavour  n. 1 
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Direttiva n. 3/2015  
         
       Ai titolari di Posizione Organizzativa 
 
        

LORO SEDI  
 
 
 
OGGETTO: Art 35 bis del D.Lgs 165/01 . Modulistica.    
 
L'art 35 bis del D.Lgs 165/01 "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non 
possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a 
pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti 
alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di 
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la 
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che 
disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari".  
 
 
I  Titolari di Posizione Organizzativa e i Responsabili del procedimento, per quanto di propria  
competenza, sono tenuti, al verificarsi delle fattispecie elencate dalla norma sopra citata,  ad acquisire  
dai soggetti interessati o rendere personalmente apposite dichiarazioni secondo i due modelli che si 
allegano (Mod. 1 e Mod. 2). 
 
Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse all'ufficio segreteria/contratti per l'effettuazione dei 
controlli sulla veridicità di quanto attestato.  
 
Grazie per la collaborazione. 
 

       

  
Foiano della Chiana, 20 luglio 2015 
 
                                 Il Segretario Generale 
                F.to Giulio Nardi  
            
                    
   
   
 



Mod.1  
COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA  

Provincia di Arezzo 
 

OGGETTO: Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di 
commissioni di concorso e  di gara  per l’affidamento di lavori forniture o servizi anche con 
compiti di segreteria. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________, nella sua 
qualità di  ______________________________________________,  
 

D I C H I A R A 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti  del Decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, ed in applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
di: 
 
 
- di assumersi ogni responsabilità circa l’assenso dell’Amministrazione di appartenenza/datore di 
lavoro  per potersi assentare legittimamente dal proprio ufficio per partecipare alla Commissione di 
cui  all’oggetto in quanto previamente autorizzato; 

- di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, 
nel rispetto della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia; 

D I C H I A R A  A L T R E S I’  

• di aver preso visione delle offerte pervenute nei termini indicati dal bando, in plichi sigillati 
indicanti il mittente e l’oggetto della gara (nominativi dei partecipanti in caso di concorso/selezione 
pubblica) ; 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

• di avere preso visione del Codice di comportamento del Comune di Foiano della Chiana  e, di 
impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di 
commissario e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Foiano della Chiana  
eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le imprese partecipanti/concorrenti 
alla gara/procedura concorsuale di cui trattasi; 

• di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel 
corso dell’ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, 
uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti 
alla gara indicata di cui trattasi, ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di 
controllo ovvero di collegamento societario; 

D I C H I A R A     I N F I N E  

Con riguardo all’art. 84 del D.L.vo 12.04.2006 n. 163: 



l) di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto da affidare con la procedura di cui trattasi; 

2) di non aver ricoperto, nel biennio antecedente la presente dichiarazione, la carica di pubblico 
amministratore in relazione alla stazione appaltante che ha indetto la procedura di cui trattasi; 

3) di non essere stato membro di alcuna Commissione giudicatrice di appalti pubblici che abbia 
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

Con riguardo all’art. 51 del Codice di procedura civile: 

4) di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano all’astensione previste dal detto art. 51 
del Codice di procedura civile e, in particolare: 

a) di non aver interesse nella procedura di cui trattasi; 

b) di non essere, se stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di 
affiliazione, o convivente o commensale abituale di uno o più concorrenti nella procedura di cui 
trattasi; 

c) di non avere, se stesso, né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 
debito con uno dei concorrenti nella procedura di cui trattasi; 

d) di non aver consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato assistenza come 
consulente tecnico o essere stato arbitro, in una causa con uno dei concorrenti alla procedura di cui 
trattasi; 

e) di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro 
di un concorrente alla procedura in oggetto, né di essere amministratore o gerente di un ente, di 
un’associazione, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella procedura. 

Con riguardo all’art. 35 bis del D. L.vo 30/03/2001 n. 165; 

5) di non essere stato condannato neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale. 

PRENDE      ATTO 

Che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il sottoscritto decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

che ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. la dichiarazione mendace è punita ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Foiano della Chiana ,  In fede _______________________________ 

 



Mod.2  
COMUNE DI  FOIANO DELLA CHIANA  

Provincia di Arezzo 
 

OGGETTO: Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per essere assegnati, anche con 
funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, alla concessione o 
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati, per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________, nella sua 
qualità di  ______________________________________________,  

D I C H I A R A  
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti  del Decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, ed in applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
di: 
 

D I C H I A R A  A L T R E S I’  

 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

• di avere preso visione del Codice di comportamento del Comune di Foiano della Chiana  e di 
impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di 
commissario e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Foiano della Chiana  
eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con soggetti pubblici e privati 
interessati  alla procedura  di cui trattasi; 

• di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel 
corso dell’ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, 
uffici o situazioni assimilabili presso soggetti pubblici e privati interessati alla concessione o 
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o  all'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere; 

D I C H I A R A     I N F I N E  

Con riguardo all’art. 51 del Codice di procedura civile: 

4) di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano all’astensione previste dal detto art. 51 
del Codice di procedura civile e, in particolare: 

a) di non aver interesse nella procedura di cui trattasi; 

b) di non essere, se stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di 
affiliazione, o convivente o commensale abituale di uno o più soggetti pubblici o privati interessati   
alla procedura; 



c) di non avere, se stesso, né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 
debito con uno dei soggetti interessati alla procedura di cui trattasi; 

d) di non aver consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato assistenza come 
consulente tecnico o essere stato arbitro, in una causa con uno dei soggetti interessati alla procedura 
di cui trattasi; 

e) di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro 
di un soggetto interessato  alla procedura in oggetto, né di essere amministratore o gerente di un 
ente, di un’associazione, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella 
procedura. 

Con riguardo all’art. 35 bis del D. L.vo 30/03/2001 n. 165; 

5) di non essere stato condannato neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale. 

PRENDE      ATTO 

Che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il sottoscritto decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

che ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. la dichiarazione mendace è punita ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Foiano della Chiana ,  In fede _______________________________ 

 


